
Il progetto culturale

Objective PET offre un forte senso del progresso nell’apprendimento delle abilità necessarie al superamento dell’
esame. Attraverso unità brevi e i Corpus spots, lo studente apprende il linguaggio che i candidati normalmente trovano 
più problematico.

Gli obiettivi didattici e gli strumenti per raggiungerli

Il PET for Schools Practice Test Booklet e il For Schools Pack contengono 2 test pratici per l’esame Cambridge 
English: Preliminary (PET) for Schools. 

L'autore

Louise Hashemi

Barbara Thomas: Barbara ha lavorato nell’ambito dell’English Language Teaching per molti anni. Ha esperienza come 
insegnante, editor e consulente per Cambridge Assessment – avendo scritto, redatto e partecipato all’aggiornamento di 
una vasta gamma di papers  e skills a vari livelli – e come autrice di materiali di preparazione per gli esami. Tra le sue 
pubblicazioni spiccano Objective PET, Grammar and Vocabulary for First, IELTS Trainer, All in One Grammar for 
Italian Students, Compact First for Schools.

La proposta culturale e didattica

L’opera

Destinazione
Ordine e indirizzo di scuola Materia
Certificazioni linguistiche, Scuola Secondaria 
2° Grado

Inglese
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La derivazione dalla precedente edizione

La seconda edizione è stata modificata ed aggiornata inserendo una serie di novità tra cui elementi tratti dal Corpus, 
una sezione di riferimento per la grammatica, un CD-ROM e un sito internet.

Dove il materiale è cambiato

I nuovi contenuti. Conformità al Codice di Autoregolamentazione AIE - Settore educativo
Questa opera risponde all'articolo 25 del Codice di Autoregolamentazione del settore editoriale educativo, vincolante 
per i soci AIE (Associazione Italiana Editori), che prevede che "La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per 
sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei 
contenuti"

Composizione dell’offerta
Per lo studente

Articolazione di
ogni volume in tomi

Contenuti digitali 
integrativi

Pagine Prezzo Prezzo

Descrizione cartaceo + digitale solo digitale

Student's Book Pack 
(Student's Book with 
answers + CD-ROM + 3 
Audio CDs)

34.20

Il digitale integrativo
Tipologia 
di digitale

Tipo di piattaforma 
utilizzata

Per quali devices Con quali 
modalità
di accesso
per gli utenti

Contenuti integrativi

Risorse 
aggiuntive

Imparosulweb PC, Mac Registrazione 
www.imparosulweb.e
u

Audio, practice test, 
wordlist, vocabulary 
trainer, tips e ulteriori 
materiali di 
approfondimento

BSMART
Sono risorse liberamente accessibili e gratuite: materiale didattico integrativo ai corsi, testi per le certificazioni di lingua, articoli di attualità in 
italiano o in lingua straniera, video, canzoni, segnalazione di eventi e contenuti per BES e DSA.

WEB TV
È la piattaforma dedicata al mondo della scuola, che diffonde in streaming video con scopi didattici diversi, da usare in classe o a 
casa. In particolare, vi si possono trovare documentari originali, interviste, videolezioni o estratti da film.

IMPARO SUL WEB
È l’area ad accesso riservato in cui gli utenti registrati al sito www.imparosulweb.eu trovano i materiali integrativi previsti dai testi 
adottati (audiolibri, test, esercizi, strumenti per la didattica inclusiva…)
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Formato Colori Tipo carta Grammatura
minima carta

Copertina Legatura

276x219 4 patinata opaca 90 patinata lucida brossura legata

Caratteristiche tecniche dell’edizione a stampa

* Il PEFC è la certificazione che garantisce che la materia prima legnosa per carta e prodotti in legno deriva da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Le foreste certificate sono regolarmente controllate da ispettori indipendenti.

Error: Subreport could not be shown. 

Error: Subreport could not be shown. 

Dati della scheda aggiornati al 5/25/2023

Louise Hashemi, Barbara Thomas Objective PET

Codice Opera:O_732666 Data di stampa: 5/25/2023 5:20:44 AM


